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SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Redattore del provvedimento: ANNA FABBRI
Il Dirigente: Dr. TRINCHERA DOMENICO
OGGETTO: MASTERPLAN 2015/17: RECEPIMENTO DETERMINAZIONE N.1191/2016
DELL'AZIENDA USL DI BOLOGNA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE
AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI. ADOTTATA NELL'INTERESSE
DELL'AZIENDA USL DI FERRARA.
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
Su proposta del Responsabile Struttura Semplice Servizi Appaltati e Logistica.
IN VIRTU’ dei poteri di cui all’art. 4 del D.Lvo n. 165/2001 e s.m.i.
RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:
- n. 1 dell’11.01.2016 dell’Azienda USL di Ferrara e n. 2 dell’11.01.2016 dell’Azienda OspedalieroUniversitaria di Ferrara con le quali è stato recepito apposito Accordo Quadro per lo svolgimento delle
funzioni provinciali unificate dei servizi sanitari, amministrativi, tecnici e professionali fra le due Aziende
- n. 10 del 27.01.2016 dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e n. 10 del 27.01.2016
dell'Azienda USL di Ferrara, con le quali si dispone di istituire, con decorrenza dalla data di attribuzione
dell’incarico apicale di riferimento, nell’ambito dell’organizzazione dell’Azienda USL di Ferrara (nella sua
qualità di Azienda Capofila ai sensi dell’art 2 comma 6 dell’Accordo Quadro), Servizi Comuni fra i quali il
Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
DATO ATTO che con deliberazione del Direttore Generale AUSL FE nr. 40 del 25/3/2016 è stato
conferito l'incarico di Direttore del Servizio Comune Economato e Gestione Contratti.
RICHIAMATA la deliberazione n. 96 del 21.06.2016 ad oggetto: "Aggiornamento della delibera n.300 del
31.12.2015 ad oggetto "Applicazione del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politicoamministrativo e funzioni di attuazione e gestione nell'ordinamento dell'Azienda USL di Ferrara, ai sensi
dell'art. 4 D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165 e smi.
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Preso atto:
−

che la programmazione Masterplan 2015/2017 raccoglie l'elenco delle procedure di Area Vasta
Emilia Centro e Intercenter che verranno attivate nel triennio, e che alla riga ID 613 è riportato il
servizio di distribuzione automatica di alimenti e bevande;

−

che con delibera del Direttore Generale Ausl Fe n. 260 del 29/10/2015 ad oggetto:" Masterplan
2015/2017 - Art.11 C.2°, D.Lgs. 12/04/2006 N.163. Integrazione Delibera a contrarre N. 190/15 e
Masterplan." è stato previsto per le aziende sanitarie dell'AVEC, il servizio distributori automatici
alimenti e bevande.

Richiamata:
−

la Determina n. 555 del 25.3.2013 del SAM AUSL di Bologna avente ad oggetto: “ ESITO DELLA
PROCEDURA APERTA NR.169/2012 PER L'AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PER L'A.U.S.L. DI
BOLOGNA all' ATI D.A.EM. S.p.A.(Capofila) - Camst- IVS S.p.A, dall' 1.5.2013 al 30.4.2016,
rinnovabile per un ulteriore triennio;

−

la Determina n. 1191 del 28.04.2016 del SAM AUSL di Bologna avente ad oggetto: “RINNOVO
DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL SERVIZIO DI
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PER L’AUSL DI
BOLOGNA E L’AUSL DI IMOLA” con cui è stato rinnovato il contratto all' ATI D.A.EM. S.p.A.
( Capofila ) - Camst- IVS S.p.A, dall' 1.5.16 al 30.4.2019 per un valore triennale presunto di €
3.032.303 Iva compresa;
Stabilito che il contratto esistente prevede, quale introito per l'Ausl, le seguenti condizioni economiche:
€ 0,23, Iva esclusa, per ogni erogazione di prodotto.
Visto l'art. 18 “Clausola di adesione“ del Disciplinare di gara in parola che testualmente recita:“ Questa
Azienda USL si riserva la facoltà di estendere le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se
ne ravvisi la necessità, anche alle Aziende dell’Area Vasta Emilia Centrale. Qualora
l’adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%,
questa Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni
economiche contrattuali.”
Richiamati:
−

−

il provvedimento del Responsabile della Direzione Approvvigionamento Beni e Servizi e Attività
Economali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara n. 158 del 26/02/2007 con il quale
veniva aggiudicato alla ditta Deltavending di MIzzana (FE), a seguito della licitazione privata in
unione d’acquisto tra l’Azienda Ospedaliero- Universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara, il
servizio di distribuzione automatica di generi di ristoro presso le strutture delle Aziende Sanitarie
della provincia di Ferrara per il periodo 1/4/2007 -31/03/2010, rinnovabile sino ad un massimo di
nove anni ;
la determina del Direttore del Dipartimento Acquisti, Contratti e Logistica AUSL FE: n. 638/101/E
del 19/04/07 con la quale veniva recepito il provvedimento dell'AOSP sopracitato per il periodo
01/04/2007 – 31/03/2010;

Considerato che:
− con successivi provvedimenti n. 754/119E del 19/05/2010, n. 523/06E del 5/4/2011, n. 515 del
16/05/2012, n. 401 del 8/5/2013, n. 538 del 24/06/2014, n. 421 del 7/5/2015, il contratto con la
ditta Deltavending di Ferrara è stato rinnovato sino al 30.9.2016;
−

in previsione della scadenza del contratto al 30.09.2016 al fine di provvedere al servizio in parola
si ritiene di aderire al contratto di AVEC sopra richiamato;

−

la Ditta D.A.EM. S.p.A, con nota del 21/7/16 agli atti, ha comunicato:
▬di confermare le condizioni economiche esistenti con l'AUSL di Bologna,
▬ di essere in grado di svolgere il servizio dall' 1.10.2016, come da nota Pec dell' 8.7.2016,
agli atti;
▬di voler subappaltare il servizio alla Ditta Deltavending S.r.l. di Ferrara;

−

nell'anno 2015, come da comunicazione e-mail della ditta Deltavending del 6/6/2016, in atti, il
numero dei prodotti erogati è risultato di n. 906.434;

−

l'importo presunto da introitare sulla base del consumo storico per il periodo di 32 mesi (dall'
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1.10.16 al 31.5.2019) è di circa € 555.946,00 Iva esclusa, salvo conguaglio in più o in meno in
base al numero di erogazioni di prodotti da determinarsi alla fine di un anno di attività;
−

l'art. 11 del Disciplinare di gara del SAM di Bologna consente il Subappalto del servizio in parola
in quanto l'importo da introitare di € 555.946,00 rientra nel 30% del valore dell'appalto del contratto
rinnovato ;

−

sono stati effettuati con esito positivo i controlli ai sensi dell'art. 80 del codice degli appalti sulle
ditte D.A.EM. S.p.A., Camst, IVS S.p.A e Deltavending,S.r.l.

Verificato che per il servizio oggetto del presente provvedimento non risultano essere attive
convenzioni Consip, o Intercenter come risulta dalla documentazione conservata agli atti dell'M.O.
Proponente.
Dato atto che il presente provvedimento, inquadrato nella tipologia di procedimento “scelta del
contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi”, sarà posto in pubblicazione nella sotto
sezione “Provvedimenti” presente nella sezione di I livello denominata “Amministrazione Trasparente”
ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14/03/2013.
ATTESTATA la legittimità della presente determinazione in base alla normativa nazionale e regionale
in materia.

DETERMINA

1. di recepire la Determina n. 1191 del 28.04 2016 del SAM AUSL di Bologna avente ad oggetto:
“RINNOVO DEL CONTRATTO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO, IN CONCESSIONE, DEL
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE E PRODOTTI ALIMENTARI PER
L’AUSL DI BOLOGNA E L’AUSL DI IMOLA” con cui è stato rinnovato il contratto all' ATI D.A.EM.
S.p.A.( Capofila ) - Camst- IVS S.p.A, dall' 1.5.16 al 30.4.2019 per un valore triennale presunto di
€ 3.032.303 Iva compresa;

2. di usufruire dell'art. 18 “Clausola di adesione“ del Disciplinare di gara

in oggetto e
conseguentemente di stipulare un contratto con l' ATI D.A.EM. S.p.A.( Capofila ) - Camst- IVS
S.p.A,al fine di utilizzare il servizio in parola per il periodo 1.10.2016 – 31.5.2019 alle condizioni
economiche contrattuali , che prevedono l'introito per l'Ausl di Ferrara, di € 0,23, Iva esclusa, per
ogni erogazione di prodotti;

3. di prevedere che, sulla base del consumo storico 2015, l'introito presunto per 32 mesi (dall'
1.10.16 al 31.5.2019) è di circa € 555.946,00 Iva esclusa, salvo conguaglio in più o in meno in
base al numero di erogazioni di prodotti ;

4. di autorizzare il subappalto del servizio da parte della Ditta D.A.EM. S.p.A alla Ditta Deltavending
S.r.l. di Ferrara in quanto rientra nel 30% del valore dell'appalto;
5. di introitare detta somma sul C.E. R80200301 “ricavi su macchine distributrici”;

6. di dare atto che Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Trinchera Domenico Dirigente M.O.
Servizi Appaltati e Logistica e Direttore dell'esecuzione è Fabbri Anna, Collaboratore
Amministrativo Esperto – Servizi Appaltati e Logistica.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA

SERVIZIO COMUNE M.O. SERVIZI APPALTATI E LOGISTICA

Determinazione in pubblicazione sul sito informatico istituzionale dell’Azienda USL di Ferrara –
sezione “Albo Pretorio Elettronico” (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.)
dalla data di adozione e per gg.15 consecutivi.
(ESECUTIVA dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 37, comma 5° L.R.n. 50/94, così come
sostituito dalla L.R.n. 29/2004)
Inviata al Collegio Sindacale in data di pubblicazione

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO COMUNE ECONOMATO E GESTIONE CONTRATTI
Dott.ssa PERTILI MONICA
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